
NUOVI CONTRIBUTI
ALL’ARCHEOLOGIA DI POPULONIA

Nella seconda metà del VI sec. a. C. appare e si diffonde in 
Populonia la tomba a cassone architettonico sia nel tipo formato 
con lastre di panchina disposte in modo da formare un vero e pro-
prio sarcofago (i), sia nel tipo ricavato da un sol blocco di pietra. 
Questo secondo tipo, finora meno noto, può giudicarsi adesso, in 
seguito alle ultime recenti scoperte, ugualmente diffuso che l’al-
tro, e non più limitato al solo podere S. Cerbone, come si credeva. 
Infatti tre sarcofagi ricavati da un sol blocco sono stati scoperti, 
in due diversi periodi, nel maggio 1953 e nel novembre 1954, nel 
Podere «Il Casone».

Tratterò qui soltanto di uno di essi, e precisamente di quello 
il cui corredo funebre è costituito di una kylix a figure nere, per 
il fatto che in questo scritto, che dedico alla memoria del Prof. An-
tonio Minto, mi limito ad illustrare solo i vasi e i frammenti di 
vasi scoperti in questi ultimi due anni, rimandando ad altra pub-
blicazione il restante materiale venuto in luce nello stesso periodo.

La cassa del sarcòfago misura m. 0,78 x 0,38 di lunghezza e 
larghezza e m. 0,46 di altezza e poggia su una grande lastra, an- 
ch’essa di tufo, sporgente all’intorno di circa cm. 12. Nel fondo 
interno della cassa sono due piccole cavità, una ovale di cm. 15x20 
e l’altra rotonda con diametro di cm. 12. La profondità di ciascuna 
cavità è di circa cm. 15. La kylix, che come si è detto costituiva 
tutta la suppellettile funebre, è stata trovata, secondo quanto mi fu 
riferito dal Finanziere che arbitrariamente apri il sarcofago prima 
ancora che fosse avvisata la Soprintendenza, dentro la cavità cir-
colare.

Essa appartiene alla classe detta dei « piccoli maestri ». E alta 
m. 0,10 e ha un diametro di m. 0,14. La sua decorazione è la se-
guente :

Interno: Parete a vernice nera lucente con disco risparmiato

(1) MlXTO, Populonia, Firenze 1943, p. 159 sg. 
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nel fondo, e tre cerchietti concentrici e puntino al centro. Orlo del 
labbro a vernice nera.

Esterno : Piede e fondo della tazza a vernice nera, decorato con 
linea orizzontale a vernice risparmiata. Parete della tazza di color 
dell’argilla, divisa in due zone da una linea orizzontale a vernice 
nera. La decorazione è nella zona superiore :

A) Leone corrente verso destra inseguito da un efebo nudo 
con bastone che già lo afferra per la coda (Tav. IX, a).

B) Leone corrente verso destra.
Oltre al colore nero sono usati il rosso-violaceo per i capelli 

dell’efebo e per la criniera del leone, il marrone per gli avambracci 
e per i piedi dell’efebo, nonché per la coda e le zampe del leone, 
il bianco per il bastone. Inoltre è usato il graffito per l’occhio del-
l’efebo e per alcuni particolari del corpo sia dell’efebo che del leone.

Stilisticamente l’efebo può essere avvicinato agli efebi correnti 
della tazza del Metropolitan Museum di New York, attribuita al 
Pittore di Louvre E 705 (2), e agli efebi della tazza del Museo 
Nazionale di Taranto (3). Si raffronti soprattutto il trattamento dei 
glutei e del braccio che brandisce il bastone. Il Prof. Beazley mi 
comunica inoltre che vi sono altre tazze inedite, come Chicago 0710, 
Berlino 1704, assai vicine stilisticamente a questa di Populonia, ma 
senza una particolare affinità che permetta di poterla attribuire alla 
stessa mano.

Tuttavia, in base ai citati raffronti, credo di poter fissare la 
data della tazza di Populonia intorno al 530-520 a. C.

Nello stesso podere « Il Casone », e sempre durante i lavori per 
la ricerca delle scorie, si scoprì nel giugno 1955 una tomba costi-
tuita da sei tegole di cotto, che disposte a cassetta racchiudevano 
una pelike attica a figure rosse, che conteneva le ceneri del morto 
ed era coperta con una padella di bronzo (Fig. 1). Ogni tegolo ha 
forma trapezoidale e misura m. 0,62x0,40x0,45.

La pelike è alta m. 0,30. Gli spazi metopali, che racchiudono 
le due scene figurate, sono decorati in alto con ramo di olivo, ai 
lati con linee spezzate, in basso con meandro interrotto da campi 
crociati.

La scena della faccia principale rappresenta la lotta fra Te-
seo e il Minotauro. Domina al centro la figura del Minotauro. Ai

(2) C.V.A., 2, tav. 17, 28.
(3) C.V.A., 2, tav. 5. I. Per lo schema della corsa cfr. Min g a z z in i, 

.Coll. Castellani, n. 596, tav. 91. n. 2 e tav. 93 n. 1.
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lati, inclinati verso la figura centrale, Teseo e Minosse. Dietro Teseo 
un’esile colonna, su base quadrata e con capitello dorico, indica la 
porta del Labirinto, e la troviamo anche su altri vasi con la rappre-
sentazione della stessa scena (4).

Teseo nudo, dall’aspetto atletico, ha petaso sospeso dietro al 
collo e guaina attaccata al balteo e pendente sul lato sinistro. La 
ricca capigliatura è trattenuta da una benda ed ha lunghe ciocche 
che scendono sul collo e sul petto. Sulle tempie altre piccole ciocche 

Fig. 1: Firenze - Museo Archeologico 
Pelike del Maestro di Agrigento.

fuggenti. Con la spada assale il Minotauro e lo tien stretto per 
l’avambraccio sinistro. Il mostro, nudo, con piccoli ciuffi di peli 
sulla testa bovina, sembra che già ceda alla stretta benché non an-
cora ferito e con la destra si aggrappa al braccio di Teseo quasi per 
sorreggersi. Assiste alla scena un uomo barbato con himation che 
gli lascia nude le spalle e la schiena, ed ha le mani intrecciate e li-

(4) Cfr. anfore a f. r. in Ge r h a r d , Auserl. Vasenb., 3, 160; Ba u - 
me is t e r , Denkmäler, 3, fig. 1874.

17.
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bere dal bastone che è appoggiato al corpo. Egli è Minosse, come 
s’intuisce malgrado l’assenza d’insegne regali, per il raffronto con 
altri vasi. Nell’anfora citata (5) tale personaggio porta lo scettro.

Mi pare di poter riconoscere in questo vaso lo stile del Pit-
tore di Agrigento (6) del quale ci sono noti altri sei vasi con lo 
stesso soggetto, e cioè: i crateri di Villa Giulia, Leningrado e Na-
poli (7), lo stamnos di Bologna (8), la pelike di Tarquinia (9), 
l’hydria del Pireo (io).

La pelike scoperta a Populonia sarebbe dunque il settimo vaso 
del Pittore di Agrigento con la rappresentazione di Teseo e il Mi-
notauro.

Nel cratere di Villa Giulia la scena è identica: unica variante 
è la figura di Arianna al posto della colonna (11). Più calzante 
ancora è il raffronto con la pelike di Tarquinia (12) sebbene an-
che in essa vi sia la figura di Arianna al posto della colonna, ma 
uguale è il disegno delle foglie di ulivo, del meandro e delle linee 
spezzate che sono nelle fasce decorative che racchiudono lo spazio 
metopale.

La figura di Teseo della pelike di Populonia ha una mag-
giore vivacità e un maggiore slancio che negli altri vasi. Difatti 
qui Teseo è rappresentato stante sulla punta del piede destro e 
col piede sinistro sollevato nell’atto di avanzare di un passo per 
dare con forza al Minotauro il colpo mortale. Il Teseo degli altri 
vasi ha meno impeto e poggia tutti e due i piedi al suolo.

I particolari anatomici sono trattati in questo vaso con minor 
sobrietà che nei citati vasi dello stesso maestro. È qui indicata l’ar-
cata epigastrica, la linea alba e la vena radiale del gomito.

Nella faccia secondaria del vaso sono rappresentati tre efebi 
ammantati e conversanti. Quello del centro è di pieno prospetto ed 
ha la testa volta a sinistra. I due laterali hanno lunghi e nodosi

(5) Ba u me is t e r , toc. cit.,
(6) L’attribuzione mi è stata confermata dal Prof. Beazley, che qui 

ringrazio.
(7) Be a z l e y , Attic red-figure vase-painters, p. 378, nn. n, 12, 13.
(8) Be a z l e y , op. cit., 380, 43.
(9) Be a z l e y , op. cit., 380, 51.
(10) Be a z l e y , op. cit., 381, 64.
(n) Ma l , 24, 1916, c. 364, n. 2, fig. 10; CVA, tav. 20, 1-2; Foto 

Alinari, n. 41167; Foto Istituto Arch. Germanico, 1931-2350.
(12) Be a z l e y , op. cit., 380, 51; Ma l , 36, 1937, c. 284, n. 7; Ho ppin , 

I, 469, 6; Foto Anderson 41010.
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bastoni e sono simili nell’abbigliamento e nella posa al Minosse 
della veduta principale.. Identica rappresentazione è nel cratere di 
Villa Giulia e nella pelike di Tarquinia.

La scoperta di questa tomba porta un forte contributo all’ar-
cheologia di Populonia, in quanto è questa la prima tomba a inci-
nerazione del V secolo che viene trovata intatta a Populonia e che 
ci rivela che il vaso a figure veniva adoperato anche come cinerario. 
Le ceneri in esso contenute, secondo quanto mi comunica il Prof. 
Luigi Cardini dell’istituto di Paleontologia dell’università di Fi-
renze, che le ha esaminate, appartenevano ad un solo individuo, 
un bimbo, dell’età di quattro o cinque anni.

Questa tomba dovette essere una delle poche per caso rispar-
miate quando nel IV-III secolo gli strati più superficiali delle 
zone del Casone, di S. Cerbone e della Porcareccia furono scon-
volti per la costruzione dei forni fusori. E non fu distrutta, mal-
grado la sua fragile struttura, dal peso delle scorie che le gravava 
sopra, solo perchè in quel punto esso non doveva essere eccessivo. 
In molti altri punti della zona industriale invece il mucchio delle 
scorie supera a volte i sette metri di altezza.

In conseguenza di questi fatti il Minto non ha potuto studiare 
la facies culturale attica che quasi esclusivamente attraverso i 
frammenti da lui raccolti qua e là, giacché essi erano dispersi a 
tal punto che « frammenti di un medesimo vaso » scrive lo stesso 
Prof. Minto « hanno potuto essere ritrovati in esplorazioni e in 
zone diverse » (13).

Tuttora durante i lavori di escavazione delle scorie vengono 
in luce frammenti di vasi a figure nere e a figure rosse. Fra quelli 
scoperti in questi ultimi mesi i più interessanti sono i tre seguenti :

I. Frammento di anfora ovoidale a figura nera nello stile del 
« Pittore Affettato » (Fig. 2).

Appartiene alla parte alta del corpo del vaso ed è decorato 
con una fascia orizzontale di linguette, sotto la quale è una fascia 
di fior di loto che resta divisa dalla zona figurata da quattro linee 
orizzontali rosse. Della rappresentazione a figure rimane la parte 
superiore di tre personaggi volti a sinistra. Di essi il meglio con-
servato rappresenta Hermes barbato con petaso, chitone e manto 
e con capelli scendenti sul collo e sulle spalle. I colori che dominano 
sono il rosso cupo e il nero. Il graffito è usato per l’occhio, la 
barba, i capelli e per i particolari del vestito.

(13) Min t o , οφ. cit., p. 190; St r a n g e r , St. Etr., 12, 1938, p. 339.
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I raffronti più calzanti si hanno con l’anfora ovoidale del- 
l’Ashmolean Museum di Oxford (14) e con l’anfora ovoidale fram-
mentaria del Museo di Firenze (Fig. 3) (15) anch’essa sicu-

Fig. 2: Populonia - Museo
Frammento di un’anfora del Maestro Affettato.

Fig. 3: Firenze ■ Museo Archeologico 
Anfora del Maestro Affettato.

(14) Ga r d n e r , Jh s , 24, 1904, p. 298; Be a z l e y , Attic blanck-figure·, 
a sketch, Oxford 1928, p. 37; CVA. Oxford, 2, III H, tav. 11.

(15) Inedita e senza numero d’inventario; Fotografia Soprintendenza 
n. 8395.
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ramente opera dello stesso Maestro. In tutte e due queste an-
fore è rappresentato Hermes che riceve istruzioni da Zeus seduto 
in trono. Ai lati delle due figure centrali sono due coppie di spettatori. 
Non dissimile da questa rappresentazione doveva essere quella del-
l’anfora alla quale appartiene il nostro frammento, che io attri-
buisco allo stesso maestro e giudico dello stesso periodo, circa 
540-530 a. C.

2. Frammento di argilla a superficie chiara consistente nel 
piede e nella parte centrale dell’interno di una tazza. La scena, 
racchiusa in un cerchio a vernice risparmiata, rappresenta un efe1?o, 
nudo e con claina, in posizione chinata (Fig. 4). Il disegno di

Fig. 4: Populonia - Museo
Frammento di una Kylix della fine del VI sec. a. C-

questo efebo per lo stile sembra assai vicino al gruppo delle tazze 
arcaiche distinte dal Beazley col nome di gruppo del « pittore del 
pithos». In queste è anche frequente il soggetto dell’efebo chi-
nato (16).

3. Frammento della parte centrale di una tazza attica. È de-
corato su tutte e due le facce. Della scena rappresentata nel tondo 
interno resta soltanto il piede di un personaggio e l’orlo inferiore

(16) Po t t ie r , Vases antiques du Louvre, tav. 98, G 91; Be a z l e y , 
Campana fragments in Florence, tav. 20, 19; Id ., Attic red-figure vase-
painters, p. 116.



262 A. De Agostino

del manto da lui indossato (Fig. 5). Dietro di lui era un altro per-
sonaggio del quale è rimasto solo un piede. La fascia circolare che 
racchiudeva la scena era decorata con meandri interrotti da campi 
crociati.

Fig. 5: Populonia - Museo 
Frammento di una Kylix di Douris (esterno).

Della scena rappresentata nell’esterno della tazza restano le 
gambe di due efebi nudi con manto a larghe pieghe che copre solo 
la parte posteriore del corpo (Fig. 6).

Il disegno delle pieghe del panneggio e quello della fascia

Fig. 6: Populonia - Museo 
Frammento di una Kylix di Douris (esterno).
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circolare dell'interno fanno attribuire la pittura della tazza alla 
scuola di Douris (17).

* * *

Durante alcuni lavori agricoli svolti nei mesi scorsi presso 
il castelletto dell’acqua del Club « La Méditerranée » vennero 
tratti in frammenti un cratere a campana e una piccola lekythos 
ariballica che furono subito consegnati alla Soprintendenza dal-
l’ispettore Onorario Cav. Raffaele Giannelli, ma purtroppo di essi 
si ignorano sia i dati di scavo che il tipo della tonici alla quale 
appartenevano.

Il cratere (Fig. 7) ha potuto essere restaurato e completato 
delle parti mancanti : è di fabbrica apula, a figure rosse. Le

Fig. 7: Populonia - Museo - Cratere apulo.

figure sono corrose al punto da rendere impossibile lo studio sti-
listico e difficile l’interpretazione della scena principale, che sem-
bra rappresenti Dioniso seduto davanti ad una menade stante con 
tÿrso e due satiri giovinetti ai lati. Nella faccia secondaria del 
vaso sono tre personaggi stanti e ammantati, dei quali quello del 
centro tende la mano verso il giovane che sta a sinistra (18). 
La decorazione accessoria del vaso è la seguente : sotto il labbro,

(17) Po t t ie r , o-p. cit., tav. 108, no, in.
(18) Cfr. Tr e n d a l l , Vasi antichi dipinti del Vaticano, I, tav. 28 d. 
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ramo di alloro verso sinistra e sotto di esso striscia risparmiata. 
Sotto la rappresentazione figurata : meandro interrotto da campi 
crociati. Sotto le anse debole traccia di palmetta con viticci ai lati ; 
all’inserzione delle anse giro di trattini. Circa metà del IV sec. a. C..

La lekythos è anch’essa apula a figure rosse ed è stata rin^re- 
nuta integra, però è talmente corrosa che è svanita tutta la rappre-
sentazione figurata (19).

«I» 4s *

Ad ovest della strada che da Baratti sale a Populonia, tra 
il Reciso e il mare, si trovano, nascoste dalla folta macchia, un 

e
gruppo di tombe ad ipogeo denominate « Le Buche delle Fate » (20).

Esplorate nel 1840 da Alessandro François (21) furono trovate 
violate e depredate, e poca importanza si dette allora ai frammenti 
ceramici venuti alla luce durante l’esplorazione, tanto che furono 
lasciati sul posto tra la terra cavata dallo scavo.

Oggi, come prima azione di una prossima esplorazione di 
questo gruppo di tombe, esplorazione che rientra nel programma 
complessivo stabilito dal Soprintendente Prof. Caputo, sono stati 
raccolti per essere studiati alcuni di questi frammenti e quando 
è stato possibile è stata tentata anche la ricostruzione di qualche 
vaso.

I frammenti raccolti si possono distinguere in due gruppi.
Al primo gruppo appartengono i frammenti dei vasi che, 

secondo la denominazione usata dal Dragendorff, che fu il primo 
che li studiò, si sogliono chiamare « Coppe di Popilio » (22).

Sono coppe di forma emisferica e generalmente senza piede 
e senza anse. Nella forma e nelle ornamentazioni sono affini alle 
coppe megaresi, al punto che, come dice il Courby (23), sono solo 
le firme con i nomi latini chfe ci assicurano che tali prodotti sono 
di fabbrica italica. Le firme note sono quelle di C. Popilius, 
L. Quintius, C. Lappius e quella del servo Cito (Cilo C. Pepili}.

(19) Per il tipo cfr. Mil a n i, Not. Scavi, 1905, p. 58, fig. 6; Min t o , 
Populonia, tav. 60, 3; CV A, Taranto, 2, tav. 37; CV A, Lecce, 2 tavv. 49-50.

(20) Min t o , Populonia, p. 211.
(21) In g h ir a mi, Bull. Inst., 1843, p. 148 sgg.
(22) Dr a g e n d o r f f , Bonner Jahrbücher, 116-117, 1896-97, p. 27.
(23) Co u r b y , Les vases grecs à reliefs, Paris, 1922, p. 416.
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C. Popilius, come risulta dalla firma (24), aveva un centro 
di produzione a Mevania ed un altro ad Onculum. Tuttavia non 
sono state mai rinvenute in Umbria, luogo di produzione, coppe 
di questo tipo, che invece sono state trovate frequentemente nel- 
l'Etruria Meridionale.

Le coppe che si conoscono (25) provengono da Vulci, Tar-
quinia, Viterbo, Cere, Roma, Civita Castellana. Da Viterbo pro-
viene pure la coppa firmata La-pi, che è al Museo di Firenze (26).

Con i frammenti raccolti a « Le Buche delle Fate » è stato 
possibile ricostruire, purtroppo in modo molto lacunoso, solo una 
coppa. Tuttavia il fatto è per se stesso molto importante poiché 
questa coppa è la prima « Coppa di Popilio » rinvenuta in To-
scana (Tav. IX, b) e per di più nella forma meno conosciuta, cioè 
con piede e con anse (27). È alta cm. 15 ed Wa un diametro di cm. 18. 
La sua decorazione consiste in foglie di acanto, tra cui si alternano 
antefisse a scudi, e in un fregio con coppie di duellanti. Gli altri 
motivi ornamentali sono : la greca, la spirale ed il festone.

Assieme ai frammenti di questa coppa sonò stati raccolti 
frammenti di altre «coppe di Popilio», ma in numero insuffi-
ciente per poter tentare una ricostruzione. Gli elementi di decora-
zione di questi frammenti sono quelli indicati dal Courby (28) 
con i nn. 4, 5, 16, 17, 18, 24, 26, 30.

Questi vasi, che si può seguitare a chiamare « coppe di Po-
pilio», sono stati variamente datati. Il Baudrillart (29) e il Sie- 
bourg (30) li datano al III sec. a. C., il Courby (31) pensa che 
essi siano stati prodotti dalla seconda metà del III agli inizi del 
I sec. a. C., lOxé (32) inr-ece, in base alla firma del figulo, che

(24) Pie t r a x g e l i, Otriculum (Otricoli), Istituto di Studi Romani, 
Roma 1943, p. 40 sg., fig. 5; Id , Mevania (Bevagna}, Roma 1953, p. 44, 
fig. 1; CIL. XI, 6704; CIL. I, p. 415.

(25) Sie b u r g , Italische Fabriken « Megarischer » Becher, Röm. Mitt., 
1897, p. 40 sgg.

(26) N. inv. 75200; N. foto Soprintendenza 6816; inedita.
(27) Ha r t w ig . Ein Thongefäss des C. Po-pilius, Röm. Milt., 1898, 

P· 399; altra coppa con piede è al Museo di Ascoli Piceno, foto dell’Ist. Arch. 
Germ. 1935-1725·

(28) Co u r b y , οφ. cit., p. 417, fig. 91.
(29) Ba u d r il l a r t , Mei. Arch. Hist., 1889, p. 288 sgg.
(30) SlEBOURG, οφ. cit., p. 40 sgg.
(31) Co u r b y  οφ. cit., p. 422.
(3i2) OiXÉ, Römisch-italische Beziehungen der f rii harr eli ni sche Relief-

gefässe, Bonner Jahrbücher, 138, 1933, p. 81 sgg. 
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è al nominativo abbreviato, li considera contemporanei dei primi 
vasi aretini e li data alla seconda metà del I sec. a. C., ed infine 
il Comfort (33), basandosi principalmente su i caratteri epigrafici 
e stilistici e su i soggetti rappresentati, pone le « coppe di Popilio » 
al principio del I sec. a. C.

Questa datazione, che è accettata anche dal Pietrangeli (34), 
ci viene confermata da altri due elementi :

Nelle coppie di duellanti, rappresentati nella coppa di Populo-
nia, con torso nudo, elmo rotondo, scudo oblungo e corto gladio e 
combattenti con mosse teatrali, mi par di poter riconoscere dei 
gladiatori (Fig. 8). Sebbene le feroci lotte dei gladiatori si svol-

Fig. 8: Populonia - Museo 
Particolare della Coppa di Popilio.

gesserò in Etruria anteriormente al I sec. a. C., difatti rap-
presentazioni di gladiatori si hanno sia nelle urne (35) che nelle 
pitture murali (36), tuttavia esse ebbero nell’Italia centrale il 
loro maggior sviluppo agli inizi del I sec. a. C. Ed in Roma dal 
105 in poi lo Stato allestiva spettacoli di duelli di gladiatori, per cui 
tali spettacoli divennero sempre più popolari. E così concepibile che 
i figuli, i quali nel principio del I sec. a. C. foggiarono i loro vasi 
nell’Italia centrale, amassero rappresentare nei loro prodotti scene 
pertinenti a quegli spettacoli gladiatorii ai quali erano soliti as-
sistere.

Altro elemento per la datazione della coppa è l’esame dei

(33) Co mf o r t , A « Popilius vase » in the National Museum of Washin-
gton, St. Etr., il, 1937, p. 407 sgg.

(34) Pie t r a n g e l i, loc. cit.
(35) Co n e s t a b il e , Monumenti di Perugia, tav. 62; Da r e mb e r g  e t  

Sa g l io , s . v. gladiator fig. 3568.
(36) Mic a l i, Mon, per servire, tav. 66.
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pezzi associati. Assieme ai frammenti delle coppe di Popilio sono 
stati raccolti anche alcuni frammenti di vasetti a decorazione pla-
stica, appartenenti a quel tipo di ceramica già creduto peculiare di 
Sovana, che si riannoda ai vasi volsiniensi ed è stato datato agli 
inizi del I sec. a. C. (37). È caratteristica di tali vasi l’eleganza 
delle forme, la sottigliezza delle pareti e la decorazione ottenuta 
con pastelli a filetti di argilla applicati al vaso prima ancora della 
cottura.

Fig. 9: Populonia - Museo 
Vaso a decorazione plastica.

Ora, da questi frammenti, che formano il secondo gruppo dei 
frammenti raccolti a « Le Buche delle Fate », si intuiscono le forme 
dei vasi che risultano identiche a quelle dei vasi di Sovana. Sono 
frammenti di poculi decorati con tanti piccoli chiodi a rilievo (38) 
e di orciuoli decorati con festoni ricurvi e foglia svolazzante nella

(37) Bia n c h i Ba n d in e l l a  Sovana, Firenze 1929, p. 53 e p. 128 sg.
(38) v. tipo in Pe l l e g r in i, Not. Scavi, 1903, p. 224, fig. 6, 7 ; e in 

Bia n c h i Ba n d in e l l a  οφ. cit. Tav. 37 b, g.
(39) v. tipo in Pe l l e g r in i, οφ. cit. fig. 6, 2-3-4; e in Bia n c h i Ba n -

d in e l l a  οφ. cit. Tav. 37 b, b-c-d.
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curva del festone (39) ed anche anse di vasi decorate con eleganti 
modanature (40) 0 con due volute nella parte superiore ad imitazione 
dell’ansa di vasi di metallo (41). Sono stati pure recuperati i fram-
menti del vasetto (alt. cm. 15) riprodotto alla Fig. 9.

Questa produzione della quale è stata accettata la datazione 
agli inizi del I sec. a. C. ci conferma la cronologia delle coppe di 
Popilio.

Al f r e d o  De Ag o s t in o

(40) v. tipo in Pe l l e g r in i, οφ. cit. hg. 6, 1 ; e in Bia n c h i Ba n d i-
n e l l e  οφ. cit. Tav. 37 b, a.

(41) v. Co u r b y  οφ. cit., p. 455, fig. 99, Vili.
(42) Bia n c h i Ba n d in e l l e οφ. cit. p. 53.



Tav. IX.

a) Populonia - Musco - Kylix.

b) Populonia - Museo - Coppa di Popilio


